DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2020

IL COMITATO ESECUTIVO
“Visto l’art. 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e smi; visti gli
artt. 12, 13 e 14 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente; viste la
deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 4 giugno 2020 e
la delibera Presidenziale n. 8017 del 21 luglio 2020, con la quale sono state
approvate e definite talune modifiche all’Ordinamento dei Servizi dell’Ente,
finalizzate alla riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’ACI,
prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una nuova Direzione centrale, di livello
dirigenziale generale, denominata “Direzione per la Fiscalità automobilistica ed i
servizi agli Enti Territoriali”; preso atto che l’Amministrazione, in data 17 agosto
2020, ha assolto agli obblighi di pubblicità dei posti vacanti evidenziati nel
documento degli assetti organizzativi allegato alla comunicazione del Segretario
Generale pubblicato nel sito istituzionale dell’ACI; considerato che tra le
suddette sedi risulta vacante il posto funzione di Direttore Centrale della
predetta Direzione per la Fiscalità automobilistica ed i servizi agli Enti
Territoriali; tenuto conto che la Direzione Risorse Umane e Affari Generali ha
avviato la necessaria istruttoria rispetto alle candidature pervenute per il
richiamato posto-funzione; preso atto, in particolare, che per il posto funzione in
parola sono pervenute le seguenti candidature: 1) Dott. Salvatore Moretto,
Dirigente dei ruoli di 2a fascia dell’Ente, che ricopre attualmente l’incarico di
Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche; 2) Dott. Marco
Bruschini, Dirigente dei ruoli di 2a fascia dell’Ente, titolare dell’incarico di
progetto ”Proposte di sviluppo delle politiche attuative per il turismo in Italia alla
luce dell’accordo ACI-ENIT”; tenuto conto delle funzioni ordinamentali attribuite
alla Direzione per la Fiscalità automobilistica ed i servizi agli Enti Territoriali;
considerato che, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento di
Organizzazione, è stata effettuata una valutazione comparativa dei curricula
professionali pervenuti, con particolare riferimento all’esperienza e alle
competenze professionali maturate, alla luce di quelle richieste per
l’espletamento dell’incarico in parola; ritenuto prevalente, all’esito di detta
valutazione, l’insieme delle esperienze professionali e delle competenze
maturate e svolte nell’ambito dell’Ente dal Dott. Salvatore Moretto, acquisite in
qualità di Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche ed in ragione
della positiva gestione delle relative attività e dei risultati conseguiti ai fini del
consolidamento del ruolo e delle funzioni dell’ACI in materia; sentito il
Presidente; delibera di conferire, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo
165/2001 e smi e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione, al
Dott. Salvatore Moretto, Dirigente dei ruoli di 2a fascia dell’Ente, l’incarico di
livello dirigenziale generale di Direttore Centrale della Direzione per la Fiscalità
automobilistica ed i servizi agli Enti Territoriali, di durata triennale a decorrere

dal 16 settembre 2020. L’incarico in parola è conferito nel rispetto della
normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità e pertanto
assumerà efficacia subordinatamente alla preliminare sottoscrizione delle
relative dichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni dettate dal Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e dalla nota prot. 142/16 del 5
dicembre 2016 del Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il
Pubblico. L’incarico sarà formalizzato, anche per gli aspetti economici, dal
contratto individuale da stipulare con il Segretario Generale, che provvederà ad
assegnare gli obiettivi annuali di performance organizzativa ed individuale da
conseguire. Il conferimento dell’incarico non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ente, essendo previsto quale posto-funzione nell’organico e nei fabbisogni
dirigenziali dell’Ente e finanziato dal relativo fondo contrattuale.”.

